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Premessa  

L’incidentalità stradale rappresenta un importante problema di Sanità Pubblica e di sicurezza del 

lavoro, basti pensare che dei 920 infortuni mortali avvenuti nel 2011, 230 sono avvenuti in orario di 

lavoro  e 240 negli spostamenti casa-lavoro (dati INAIL al 31 marzo 2012). 

La diffusione e la gravità del fenomeno ha fatto sì che in questi ultimi anni i Servizi di Prevenzione e 

Sicurezza del Lavoro abbiano intrapreso azioni per  ridurre il fenomeno; viene qui riportata 

l’esperienza dell’AUSL di Bologna che, a partire dall’anno 2008, prevede nel piano annuale di lavoro un 

progetto finalizzato alla prevenzione del rischio di incidente stradale, affidato ad un piccolo gruppo di 

operatori che dedicano ad esso  parte della loro attività. 

Nel Poster sono descritte quali azioni sono state progressivamente messe in atto e quali risultati si 

sono raggiunti. L’esperienza acquisita nel corso degli anni - principalmente nel settore 

dell’autotrasporto -  ed il confronto con altri servizi che hanno attivato analoghi interventi, portano a 

concludere che nella prevenzione del fenomeno debbano essere messi in campo  molteplici strumenti 

e soprattutto debbano essere ricercate logiche  di rete tra i soggetti istituzionali e non che si occupano 

di prevenzione nei luoghi di lavoro e tra gli enti coinvolti nella verifica e controllo dell’applicazione di 

norme che possono prevenire il verificarsi di tali eventi. 

Le attività svolte negli anni 2008-2012 

Anno  2008 

L’attività è iniziata in questo anno, con il progetto di analisi degli infortuni stradali mortali occorsi a 

lavoratori dipendenti da ditte aventi sede nel territorio della provincia di Bologna, definiti dall’ INAIL 

nel periodo 2004/2007, per evidenziare eventuali determinanti legati al lavoro.  Si sono esclusi gli 

infortuni in itinere.  

L’ obiettivo che ci si è proposti è stato la ricerca di elementi certi riconducibili alla attività svolta  ed alla 

organizzazione aziendale, aventi  ruolo causale e/o concausale nel fenomeno, sui quali le UOPSAL 

potessero effettuare azioni di prevenzione.  

Si è quindi proceduto ad 

-  acquisire presso le sedi INAIL i dati relativi ad infortuni stradali mortali avvenuti a dipendenti 

di ditte Bolognesi; 

- analizzare le informazioni relative ad ogni evento; 

- costruire una griglia di analisi degli eventi per la ricerca dei fattori determinanti di origine 

lavorativa; 

- effettuare  sopralluoghi  nelle aziende per verificare la presenza del sistema prevenzionistico 

aziendale – in specifico per la prevenzione di tale rischio; 



- redigere il report finale 

Nel periodo considerato sono avvenuti 11 infortuni mortali di cui 4 occorsi ad autotrasportatori. Nella 

quasi totalità delle aziende verificate il rischio da incidente stradale NON era stato considerato, in 

riferimento allo stesso rischio non erano state individuate misure di tutela, né era stata svolta attività 

di informazione/formazione. 

Anno 2009 

L’aver riscontrato l’assenza della valutazione del rischio di incidente stradale in aziende di 

autotrasporto, ha condizionato poi  la scelta effettuare interventi di vigilanza su queste  aziende per  

approfondire l’indagine sulle valutazioni del rischio e sui sistemi di prevenzione predisposti , si è inoltre  

mantenuta, in collaborazione con l’INAIL provinciale, l’attenzione quasi in tempo reale, sui nuovi eventi 

chesi verificavano. Tale collaborazione è poi proseguita anche negli anni successivi. 

 Ci si è posti quindi l’obiettivo di verificare presso un campione di 12 aziende di trasporto merci le 

modalità di valutazione e gestione del rischio di incidente stradale 

Si è quindi proceduto a  

- censire le ditte di autotrasporto dalle banche dati INAIL/CCIAA e a selezionare le aziende 

- effettuare un sopralluogo nelle ditte selezionate con verifica di : documento di valutazione del 

rischio, sistema di sicurezza aziendale e della sua gestione; attività di 

informazione/formazione, applicazione della normativa in tema di alcol e tossicodipendenza; 

attività del medico competente e protocollo di sorveglianza sanitaria 

- redigere i verbali contenenti provvedimenti di prevenzione  

 

Gli interventi condotti hanno  evidenziato che i documenti di valutazione del rischio  spesso non 

prendevano in considerazione il rischio da incidente stradale quale rischio specifico dell’attività e che,  

laddove era considerato, era trattato in maniera generica ed incompleta. 

Sono stati pertanto rilasciati verbali di ispezione in tutte le aziende, in tre casi è stata prescritta 

l’effettuazione di una nuova valutazione del rischio; inoltre a  10 di esse è stato richiesto di elaborare 

uno specifico programma di informazione/formazione ai propri autisti. 

 Sono inoltre emerse diffuse disomogeneità dei protocolli di sorveglianza sanitaria e carenze nella 

applicazione delle norme in materia di verifica dell’assunzione di sostane psicotrope e stupefacenti e 

alcol. 

Anno 2010  

Le linee di azione per l’anno sono state rivolte alla individuazione ed attuazione di strategie finalizzate 

al  miglioramento della sicurezza nell’ autotrasporto ed alla diffusione di una cultura della prevenzione 

del rischio di incidente stradale durante il lavoro, mediante: 

- l’attività istituzionale di competenza della AUSL (vigilanza e controllo, assistenza) 

- il coinvolgimento e collaborazione con gli Enti istituzionali che hanno competenze in materia  

(INAIL, DPL, Polizia Locale) 

- incontri con le associazioni di categoria, con i medici competenti, con gli altri interlocutori del 

sistema prevenzionistico aziendale 



Si è attivata una rete di scambio con altri servizi che già si erano occupati di interventi di 

prevenzione,al fine anche di mutuare esperienze; il confronto è stato anche oggetto di un Workshop 

ad Ambiente e Lavoro Convention (Modena) dello stesso anno. 

Si è dato avvio al progetto sperimentale “Contrasto agli incidenti stradali in orario di lavoro”  con 

Polizia Municipale, Direzione Territoriale del Lavoro , INAIL . 

Il progetto prevede che i Comandi di Polizia Municipale aderenti trasmettano  i dati relativi alle 

violazioni amministrative elevate ed agli incidenti stradali nelle condizioni previste da un protocollo 

mirato. 

In particolare sono oggetto di trasmissione  i dati relativi al le violazioni amministrative contestate   ai 

conducenti di mezzi di portata superiore a 35q., di  ditte aventi sede nella Provincia di Bologna, relative 

a condizioni del mezzo, rispetto dei tempi di guida e di riposo, guida sotto l’influenza di alcol o di 

alterazioni da sostanze stupefacenti e quelli degli incidenti stradali che coinvolgono un conducente 

professionale con rapporto di dipendenza da Ditta avente sede anche fuori dalla Provincia di Bologna,  

a prescindere dal tipo di mezzo, in cui il conducente sia  ferito/deceduto, al fine di verificare 

l’opportunità di attivare inchiesta di infortunio sul lavoro. 

 

La trasmissione non sempre ha consentito di attivare interventi preso le ditte, spesso infatti le 

violazioni riguardano lavoratori autonomi alla guida del proprio mezzo, ma ha consentito di intervenire 

in ditte non precedentemente oggetto di intervento perché registrate con codici attività diversi dal 

trasporto ed in quelle  di produzione che  non appaltano il trasporto della propria merce. 

Non si sono osservati nel periodo considerato (e fino a oggi) nei territori dei Corpi di Polizia Municipale 

che partecipano al progetto, incidenti stradali comportanti lesioni gravi o gravissime né mortali su cui 

attivare inchieste in collaborazione con gli altri Enti. 

 

Anni 2011 – 2012 

L’attività di questi ultimi due anni si è caratterizzata per la continuazione dei controlli all’interno delle 

aziende e per la messa a punto di azioni che consentissero un ampliamento dei Comandi di Polizia 

Locale coinvolti nell’interscambio informativo tra gli Enti. 

Si sono approfonditi alcuni aspetti relativi al sistema dei contratti di trasporto ed ai contratti di 

appalto; si sono attivate le prime inchieste infortuni. 

Nel 2012 si è lavorato alla organizzazione e partecipazione a tavoli istituzionali e tecnici promossi dalla 

Provincia di Bologna: 

- Primo Tavolo -  azione preventiva e di controllo : Provincia AUSL; Polizia Locale, Direzione  

Territoriale del Lavoro ed INAIL, per lo scambio di flussi informativi ed ampliamento della rete 

di interscambio tra Enti stessi; 

- Secondo Tavolo  di “promozione della salute”: Provincia, AUSL, Associazioni  di categoria degli 

autotrasportatori, Spedizionieri e Corrieri,  INAIL , finalizzato alla progettazione ed 

implementazione dell’attività di carattere informativo/formativo rivolta alle imprese ed ai 

lavoratori avente lo scopo di migliorare le competenze in merito per aumentare la sicurezza 

nelle attività di guida e per la realizzazione dello screening dei disturbi del sonno nei 

conducenti professionali 

Con il coinvolgimento di altri servizi dell’Area Vasta Centro (Imola) 

Sono state realizzate due edizioni di un Corso di formazione specifica sulla prevenzione del rischio di 

incidente stradale nell’autotrasporto” rivolta a circa 50 autisti. 



 

Alcune considerazioni conclusive 

Gli incidenti stradali in orario di lavoro rappresentano un importante capitolo degli infortuni sul lavoro. 

Spesso si pensa che gli incidenti stradali siano conseguenza della fatalità e che si possa far poco per 

prevenirli e che questo, quindi, valga anche per gli infortuni stradali in orario di lavoro.  

Le statistiche danno un quadro diverso: gli incidenti stradali sono causati prevalentemente dal non 

rispetto del codice della strada. 

Sulla non ottemperanza al codice della strada, nel mondo del lavoro, incidono anche fattori che sono 

determinati dall’organizzazione del lavoro e del sistema di sicurezza aziendale. 

I determinanti che hanno un peso in tale senso, nell’incidentalità stradale sono: il sistema di sicurezza 

dell’impresa di autotrasporto, il non rispetto degli orari di lavoro,  dei tempi di guida e di riposo, le 

richieste pressanti di committenti e di imprese, la formazione dei lavoratori, il comportamento degli 

autisti, gli stili di vita ed alimentari, lo stato di salute dei lavoratori, la manutenzione del mezzo… 

Il rischio dell’incidentalità stradale va quindi valutato e gestito dalle imprese, come tutti gli altri rischi 

aziendali, anche se è fisicamente collocato al loro esterno. 

Simmetricamente i  Servizi di prevenzione e  vigilanza delle ASL, a fronte della rilevanza del fenomeno, 

devono svolgere la loro azione sia preventiva sia di controllo. Data la complessità del fenomeno e dei 

determinanti in gioco, nonché i molteplici Enti preposti ai controlli, occorre attivare sinergie e reti con 

tutti i soggetti interessati a contrastare il fenomeno. 

Effettuare interventi finalizzati alla valutazione delle misure messe in atto dalle Aziende per la 

prevenzione del rischio di incidente stradale significa innanzitutto rendere consapevoli gli interlocutori 

che questo è un rischio che il datore di lavoro è tenuto a valutare e per il quale è tenuto ad individuare 

delle misure. E’ necessario quindi  impegnarsi molto nella diffusione di conoscenze, nello scambio di 

esperienze, nella attivazione di sinergie  che consentano di aumentare il bagaglio di interventi e di 

soluzioni possibili. 

Nella nostra esperienza, la verifica spesso è stata documentale, anche se accompagnata e/o seguita  da 

incontri con datori di lavoro ed RSPP.  Questo, e l’assenza di relazioni dirette con i lavoratori – le 

ispezioni avvenivano per lo più presso le sedi delle ditte, che spesso erano di trasporto collettame 

conto terzi e prive di magazzino - hanno fatto sorgere l’esigenza di trovare altri strumenti che 

consentissero di ampliare il raggio di azione dell’intervento sia nella costruzione di reti, sia nelle azioni 

di informazione/formazione. 

Gli interventi hanno richiesto agli operatori  lo sforzo di conoscere le complesse regole che governano 

il trasporto merci, conoscere i tempi di vita e di lavoro di persone che non si vedono durante i 

sopralluoghi ed  hanno portato ad attivare iniziative di formazione specifica rivolta agli 

autotrasportatori autonomi e/o di microimprese confrontandoci con queste complesse realtà  in 

continuo movimento ed in rapida evoluzione. 


